
Per utilizzare la Agrónic APP e/o l’Agrónic Web si dovrà avere un
dispositivo con le opzioni richieste, configurarlo e registrarlo nel

cloud, selezionando le prestazioni desiderate.
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1. Dispositivo disponibili

La Agrónic APP e l’Agrónic Web sono disponibili per i seguenti dispositivi:

• Agrónic 2500
• Agrónic 4000 v3

• Agrónic 5500
• Agrónic 7000 

• Agrónic Bit 

Passi da seguire per utilizzare
la Agrónic APP e l’Agrónic Web



3. Configurazione del dispositivo

Si devono configurare gli APN e le comunicazioni del dispositivo.
I passi per la configurazione sono diversi, in base al  tipo de dispositivo e 
alla sheda utilizzata.
Passaggi di configurazione disponibili sul web:  bit.ly/configuraragronic

Consultare il manuale delle comunicazioni del dispositivo.

DISPOSITIVI CON OPZIONE “COLLEGAMENTO GPRS”

DISPOSITIVI CON OPZIONE “WI-FI”

2.2.  UN’OPZIONE PER COMUNICARE CON IL CLOUD

Le opzioni per la connessione al cloud sono:

 - Opzione Cloud “Agrónic APP + Agrónic Web”

 - Opzione PC + Cloud “Agrónic PC + Agrónic APP + Agrónic Web”

Le opzioni di comunicazione disponibili sono:

 - Opzione Collegamento GPRS (deve avere una scheda SIM M2M)

 - Opzione Collegamento WiFi

2.1.  OPZIONE DI COMUNICAZIONE

Per semplificare i passi di configurazione del dispositivo, assieme 
all’acquisto dell’opzione, consegniamo una scheda SIM M2M con copertura 
Movistar già inserita nel dispositivo.  Modalità e prezzi delle carte a fine 
depliant.

Saranno necessarie due opzioni, una in modo che lo dispositivo possa 
comunicare e una seconda opzione in modo che lo dispositivo possa 
connettersi al cloud.

2. Opzioni richieste nel dispositivo



4. Registrare il dispositivo nel cloud

Il cloud è un servizio di archiviazione di dati tramite internet, utilizzato per 
memorizzare i dati dei dispositivi e per accedere agli stessi tramite la Agrónic 
APP e l’Agrónic Web indistintamente.

4.1.  CONTO CLOUD

4.2.  TIPO DI ACCOUNT

4.3.  REGISTRARE IL DISPOSITIVO NEL CLOUD

4.4.  ENTRARE NEL CARRELLO E COMPRARE

Per registrare un dispositivi nel cloud, devi disporre di un acount. Entra nel 
web www.app.progres.es/en
• Se non hai ancora un account, puoi crearne uno nella sezione “New 

customer”. 
• Se hai già un account, vai su “Returning customer”.

In base alle necessità, si dovrà selezionare un Account semplice o un Account 
professionale nel modulo “New Customer” o, se si è già clienti “My account”.

Importante! Se si utilizza la Agrónic Web e si hanno a diposizione dei sensori, 
si dovrà usare l’Account professionale per poter salvare dati, registri e grafici.

Dropo essere entrati nell’account, nella sezione “Registering controller in 
the cloud” si dovranno fornire:

1. Il numero di serie del dispositivo
2. Il nome dell’appezzamento in cui è installato
3. La scheda SIM utilizzata

Per terminare, premere il pulsante verde “Add to cart”.

Una volta che il dispositivi è nel carrello (in alto a destra), premi il pulsante 
Acquista per passare al metodo di pagamento. Nei passaggi seguenti, è 
necessario fornire il metodo di pagamento e completare l’acquisto. Entro 24 
ore (giorni lavorativi), riceverai un’e-mail di conferma della registrazione dello 
dispositivi nel cloud.

Utilizzando l’utente e la password creati nell’account cliente, si potrà 
accedere sia alla Agrónic APP chel all’Agrónic Web indistintamente.



R-2237-2

5. Prezzi

L’archiviazione di un dispositivo nel cloud ha un costo annuale di 50€ (tassa 
excluse). Esiste un listino prezzi in base al numero di dispositivo registrati:

Dal 1º ao 3º dispositivo registrado nel cloud 50€ / anno/ dispositivo

Dal 4º ao 6º dispositivo registrado nel cloud 45€ / anno/ dispositivo

Dal 7º ao 10º dispositivo registrado nel cloud 40€ / anno/ dispositivo

Dal 11º ao 25º dispositivo registrado nel cloud 35€ / anno/ dispositivo

Dal 26º ao 50º dispositivo registrado nel cloud 30€ / anno/ dispositivo

A partire dal 51º dispositivo registrado nel cloud 25€ / anno/ dispositivo

(Prezzi 2021  -  Tasse excluse)

(Prezzi 2021  -  Tasse escluse)

5.1.  REGISTRARE IL DISPOSITIVO NEL CLOUD

Consultar altri paesi in app.progres.es/en, sezione prezzi.

Calcola il prezzo esatto con il nostro simulatore su:  
www.progres.es/en/agronicapp#simulator

Scheda SIM Spagna 50 MB al mese | Senza SMS +35€/anno

Scheda SIM Spagna 50 MB al mese | 20 SMS/mese +60€/anno

Scheda SIM Altri Paesi 25 MB al mese | Senza SMS +55€/anno

Scheda SIM Altri Paesi 25 MB al mese | 20 SMS/mese +100€/anno

5.2.  SIM CARD M2M (PER OPZIONE GPRS)

Se scegli un account professionale, tutti gli dispostivos avranno i vantaggi de-
ll’account professionale.

Account semplice +0€  anno/dispositivo

Account professionale +20€  anno/dispositivo
(Prezzi 2021  -  Tasse escluse)

5.3.  TIPO DI ACCOUNT
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